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Prot.vedi segnatura       Bisuschio, 18/09/2021 
 
 

Circolare n.42 
          
 

Al Gestore del Sito Web  
Alla segreteria del personale 
Alla DSGA 
Alle figure di sistema coinvolte 

               All’Albo online 
               ATTI/SITO 

 
 
 
Oggetto: Aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità del sito web- disposizione di servizio 
 

Come previsto dalle Linee Guida sull’accessibilità ICT di AgID e dalla Direttiva UE 2016/2102, entro il 
23 settembre 2021 le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare l’aggiornamento delle 
dichiarazioni di accessibilità dei siti web, utilizzando il sito messo a disposizione da AgID 
all’indirizzo https://form.agid.gov.it. 

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la prima dichiarazione di accessibilità dei siti web, qualora 
non sia stato già fatto lo scorso anno.  

Oltre ad essere un obbligo di legge, l'aggiornamento annuale della dichiarazione è un'occasione utile 
per la pubbliche amministrazioni per rivedere l’accessibilità dei propri siti e delle proprie app, e per 
rendere i servizi digitali sempre più inclusivi. I dati raccolti consentono tra l’altro ad AgID di definire 
una programmazione di adeguati piani formativi nazionali. 

Quanto sopra premesso si dà mandato al gestore del sito web della scuola, alla DSGA, alla segreteria 
del personale e alle figure di sistema a vario titolo coinvolte ed  interessate a procedere entro la data 
del 23/09/2021 ad effettuare l’aggiornamento e la pubblicazione delle dichiarazioni di accessibilità 
ricordando a tal proposito che la mancata pubblicazione configura inadempimento ai sensi dell’art.9 
della L4/2004. 

La sottoscritta ha richiesto chiave di accesso già inoltrata alla mail istituzionale dell’istituzione 
scolastica e allega all’odierna comunicazione il documento normativo di riferimento con annesso 
manuale. 

Il Dirigente Scolastico 
   Maria Carmela Sferlazza 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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